LIONS CLUB TERNI HOST
DISTRETTO 108 L (I.T.A.L.Y.)
Il Presidente

Al Governatore del Distretto 108L

Oggetto: Relazione Programma attività Anno Lionistico 2018-2019
Ill.mo
Invio il programma dei service, degli incontri e delle collaborazioni che proporrò nel
prossimo anno lionistico ai soci del Lions club Terni Host.
Settembre :
1a) Dal 9 al 15 settembre 2018, collaborazione con la Summer school on Mediterranean
diet; an Italian, Polish, and Japanese Summer School ProJect, promoted by ADI
( Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica), organized by IO.net ( Italian
obesity network) under the patronage of Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in
cooperation with Gdarisk University of Physical Education and Sport. Il progetto tratta i
corretti stili di vita e ha relazioni riguardanti il diabete. Consegnerò, per conto del Lions
club Terni Host, il primo premio ai migliori alunni del corso ( un giapponese, un italiano,
un polacco);
1b) Screening presso il reparto Diabetologia del Santa Maria di Terni (Service per il tema
internazionale sul Diabete).
2) Dal 17 al 23 settembre partecipazione al Campionato Europeo di scherma paralimpica.
Sponsorizzazione da parte del club.
3) Giovedì 20 settembre: Spettacolo teatrale di informazione e formazione: Nel Segno del
Leone ; cento e più anni di Lions . Conviviale
4) 28/29 settembre: partecipazione a “Tutti per Aria” parliamo di inquinamento e salute;
due giorni dedicati alla salute di grandi e piccini organizzato dalla Fondazione Umberto
Veronesi con il sostegno di Fondazione Carit; consegnerò, in rappresentanza del club, il
primo premio al giornalista che si aggiudicherà il Premio Giornalistico Nazionale di

Fondazione Umberto Veronesi sul tema “Inquinamento e salute” (venerdì 28 settembre
2018 ore 18,10). In allegato la bozza di programma (Service per l' Ambiente )
Ottobre / Novembre
1) a) conferenza con un oculista, uno storico degli occhiali e la dottoressa Maria Chiara
Mattei direttrice dei Musei Capitolini di Roma . Si parlerà di vista, di prevenzione medica e
di fruizione di questo senso nell’arte Conviviale ( 24/10)
b) screening per alunni delle scuole dell'infanzia (occhio pigro) presso il negozio
“Cent'anni di ottica”e altri negozi della città; c)raccolta di occhiali usati.
(Service sulla Vista)
2) Convegno sulla situazione femminile e i femminicidi nella giornata contro la violenza
sulle donne; collaborazione con le scuole per sensibilizzare alunni e alunne sul problema
( in collaborazione con i Leo) Conviviale ( 27/11 )
3) Piantumazione di alberi in una piazza della città durante la Festa degli alberi organizzata
nelle scuole e nella città. (Service per l'Ambiente)
Dicembre
1) a) Conviviale di Natale con la collaborazione degli alunni del liceo classico e artistico e
dell' istituto Briccialdi; raccolta fondi per service Fame ( collaborazione con i Leo); per
donazioni per morbillo ( in collaborazione con i Leo), donazione alla LCIF.
b) Premiazione del Poster per la Pace, realizzazione di calendari ( raccolta fondi per il
Casale di Don Luca Andreani di Terni)
c) Collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Terni ( adozione di una
piazza della città da decorare con albero di Natale ed altro); raccolta fondi
Gennaio
Charter night ( conviviale)
Febbraio

1) a) Conferenza su” Le capacità duali della Difesa “ ( interventi nelle zone terremotate e
altre attività) Conviviale
b) Progetto Martina
c) Spettacolo con Mark Kostaby ( New York/ Roma). Manifestazione per raccolta fondi per
reparto oncologico ( in collaborazione con i Leo) e, raccolta e consegna peluche al reparto
di oncologia pediatrica. ( Service per Oncologia pediatrica)
Marzo
1) a) Partecipazione al Convegno del Certamen Taciteum in collaborazione con il Liceo
Classico di Terni; Conviviale b) Premiazione dei due studenti universitari ( un ragazzo e
una ragazza) meritevoli e in difficoltà dal punto di vista economico, iscritti alle Facoltà di
Terni (collaborazione con i Leo) c) Progetto Adolescenza del Lions Quest, redazione di una
pubblicazione con i risultati della sperimentazione nelle scuole medie “Leonardo da Vinci
e O.Nucula” e nel Liceo Artistico con il coinvolgimento di allievi, docenti e genitori.
Aprile
Convegno sull'Ambiente ; conviviale
Maggio
Convegno su un tema di Economia; conviviale
Giugno
Passaggio della Campana
Terni, 11 settembre 2018

Il Presidente
Prof.ssa Maria Rita Chiassai

